
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE
SERVIZIO INFORMATICA 

Determinazione N. 2809 / 2019
Responsabile del procedimento: FRASSON ALBERTO

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GLOBAL 
SERVICE INFORMATICO DI IMPORTO DI 756.783,17 EURO. DITTA ARSLOGICA 
SISTEMI SRL CIG 80343814F1

Il dirigente

Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 

esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 

legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii. al  comma 50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267);

visti:

i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza 
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di 
esercizio delle competenze dirigenziali;

ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 
dirigenti;

iii. il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente approvato con decreto 
del  Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, e in particolare l’art. 13  “compiti dei  
dirigente”  dove  al  comma  1  lettera  c)  è  previsto  che  “assumono  le  determinazioni  a 
contrattare”;

iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29 marzo 2019 con il quale è stato attribuito 
l’incarico dirigenziale relativo all’Area dell’amministrazione digitale;

v. il decreto del Sindaco “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, del Piano 
dettagliato degli Obiettivi 2019-2021 e del Piano della performance 2019-2021“ n. 10 del 
18/01/2019;

premesso: 

i. con  determinazioni  dirigenziali  n.  1958  del  04/07/2016  e  n.  2483  del  18/08/2016  si  è 
stabilito di acquisire il servizio di Global Service informatico, cig 673948709D, mediante 
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l’espletamento di procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, 
aggiudicando secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa giusto art. 95 
del medesimo decreto legislativo;

ii. con determinazione n. 395/2017 dell’8/2/2017 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva 
del  servizio  di  global  service  informatico  alla  società  Arslogica  Sistemi  srl  Viale  della 
Navigazione Interna, 51 35100 Padova P.I. 04108030281;

iii. con  determinazione  n.  505/2018  del  23/2/2018  veniva  preso  atto  della  sentenza  del 
Consiglio di Stato sull’esito della procedura di gara per il “Servizio di supporto ed assistenza 
tecnica al sistema informatico della Città metropolitana di Venezia” e confermata quindi 
l’aggiudicazione a favore della ditta Arslogica Sistemi srl;

iv. il servizio di Global service informatico erogato dalla società Arslogica Sistemi srl risulta in 
scadenza il 30/9/2019;

visto inoltre:
i. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (di seguito d.lgs. 

n. 50/2016) e successive modificazioni
ii. l’art 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione 

dei contratti  deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare,  indicante il 
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

iii. che all’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” prevede l’uso 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara anche nel caso di 
“ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario 
dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici,  a condizione che tali 
lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto  
di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1...”;

iv. il contatto d’appalto n. 29995 rep. provinciale stipulato in data 26 marzo 2018, relativo alla 
fornitura/servizio in questione, al punto 3 “durata del contratto” comma 2 recita: “La “Città 
metropolitana” si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di diciotto (18) 
mesi. Alla scadenza del contratto, la “Città metropolitana” si riserva la facoltà di prorogarlo, 
nelle more dell'aggiudicazione del nuovo appalto, per un periodo non superiore a sei (6) 
mesi previo avviso da comunicarsi per iscritto all’“Appaltatore”, almeno trenta (30) giorni 
prima della scadenza del termine, alle stesse condizioni, nessuna esclusa”;

v. la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1097 del 26/10/2016 “Linee 
guida ANAC n. 4”;

vi. la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 3520 del 28.05.2019 consente, in fase di  
rinnovo contrattuale, una “rinegoziazione delle originarie condizioni che non integri, però, 
una modifica sostanziale di queste in danno di altri eventuali competitori”;

rilevato:
i. non si sono verificati episodi tali da pregiudicare il rinnovo previsto dall’art. 3 del contratto 

repertorio n. 29952;
ii. la  Città  metropolitana di  Venezia,  a  fronte della  modifica dell’assetto  normativo e  delle  

diverse competenze assunte nel corso degli ultimi due anni, ha mutato le proprie necessità di 
manutenzione e supporto informatico; 

iii. il numero di postazioni informatiche da mantenere e aggiornare si è ridotto numericamente 
ed in particolare i dispositivi informatici sono passati da 1982 a 1288;

iv. il  minor  numero  di  postazioni  di  lavoro  comporta  un  minor  numero  di  postazioni  da 
sostituire nei prossimi mesi per il naturale rinnovo tecnologico;

v. a  fronte  dell’aumentata  complessità  del  sistema  informativo  dell’ente  e  della  possibile  
estensione dei servizi di supporto informatico agli enti del territorio è prevista una maggiore 
richiesta di giornate di supporto tecnico sistemistico;
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ritenuto 
i. avvalersi  della  facoltà  di  rinnovare  il  rapporto  in  essere  con  Arslogica  Sistemi  srl  per 

garantire  il servizio di assistenza ai sistemi e supporto informatico agli utenti della Città 
metropolitana di Venezia, la cui mancanza comprometterebbe il funzionamento dell’Ente;

ii. rinnovare il contratto del Servizio di Global service informatico rinegoziando le originali 
condizioni  contrattuali  senza  modificare  la  durata  (18  mesi),  l’equilibrio  economico  e  i 
servizi previsti come segue :

dato atto:
i. sono stati  individuati costi relativi alla sicurezza con comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quantificati in € 480,00 €;

Servizi in diminuzione 

37.120,00 €

23.200,00 €

13.920,00 €

115.997,70 €

73.464,10 €

42.533,60 €

20.000,00 €

12.996,97 €

7.003,03 €

63.456,63 €

Servizi in Aumento

40.500,00 €

80.500,00 €

21.600,00 €

45.000,00 €

Incremento servizi specialist ici 63.400,00 €

N. Personal computer 
base. Punto 1 
dell'offeta economica 
originale

Personal computer 
previst i a inizio 
contrat to n. 80

Personal computer 
previst i a rinnovo 
contrat to n. 50

differenza 
economica

Manutenzione. Punto 5 
dell'offerta economica 
originale

Elenco Offerta 
economica inizio 
contrat to
Inventario valorizzato 
al 30.11.2018

differenza 
economica 

Servizio 
movimentazione ed 
installazione IMAC. 
Punto 6 dell'offerta 
economica originale

Numero disposit ivi  
indicat i in offerta a 
inizio contrat to 1982

Numero disposit ivi  
inventariat i presunt i al 
30.09.2019 1288

differenza 
economica
Totale 
differenza 
economica da 
trasferire 

Data center & 
configurat ion manager 
(SO Server )

Numero giornate 
previste da capitolato  
81

Numero giornate nuovo 
fabbisogno 161

X Systems Engieneer 
( PC Specialist )

Numero giornate 
previste da capitolato  
81

Numero giornate nuovo 
fabbisogno 150
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ii. il rinnovo del servizio non richiede la stesura di un nuovo progetto rispetto a quanto definito 
nell’appalto di servizio in essere;

iii. la misura B3 del piano anticorruzione della Città metropolitana di Venezia non rileva; 
iv. vista la natura della prestazione richiesta non è possibile suddividere la fornitura in lotti  

funzionali;
v. per la suddetta fornitura, non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla società CONSIP 

s.p.a.;
vi. il  servizio  informatica  ha  provveduto  a  reperire  il  codice  identificativo  di  gara  come 

richiesto dall’autorità dei lavori pubblici CIG 80343814F1; 
vii. dalla  tabella  di  revisione  dei  servizi  emerge  un  risparmio di  56,63  €  che  non influisce 

sull’equilibrio economico complessivo del servizio;

preso atto che in attuazione del comma 629 dell’art. 1 legge 190/2014, si provvederà a pagare solo 
l’imponibile fatturato dalla ditta in quanto l’Iva sarà trattenuta dal Servizio finanziario e riversata 
all’Erario;

individuati, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016,  quale RUP il dott. Alberto Frasson e direttore 
dell’esecuzione  del  contratto  l’ing.  Luca  Celeghin,  coordinatori  dei  servizi  informatici  ed 
informativi;

dato atto altresì:
i. ai fini del combinato disposto degli artt. 102, c. 6 e 113¸ c. 2, del d.lgs. 50/2016 deve essere 

prevista all’interno dell’appalto anche la spesa relativa agli incentivi per le funzioni tecniche 
corrispondente al 2% del valore dell’appalto pari a € 12.407,00; 

ii. come chiarito dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 
del Veneto n. 353 del 7 settembre 2016, la somma sopra indicata dovrà essere accantonata in 
un apposito fondo e potrà essere erogata solo dopo l’emanazione dell’apposito regolamento;

visti: 

i. la deliberazione n. 30 del 21/12/2018 con la quale il Consiglio metropolitano ha approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2019/2021;

ii. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;

iii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l’art. 20 che disciplina le modalità 
d’impegno degli stanziamenti di spesa;

determina

1. di procedere al rinnovo del contratto di Global Service Informatico a favore di  Arslogica 
Sistemi  srl  Viale  della  Navigazione  Interna,  51 35100 Padova P.I.  04108030281 per  un 
importo di € 756.783,17 (iva compresa), per la durata di 18 mesi;

2. di assegnare la fornitura ai sensi dell’art.  63 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 “Codice dei 
Contratti”, che regola “l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture”;

3. di impegnare la somma complessiva di euro 756.783,17 così come segue:
anno 2019:
Capitolo  1010803107963251  Prestazione  di  servizi  per  lo  sviluppo  e  manutenzione  dei 
sistemi informativi per 126.130,53 €;
anno 2020
Capitolo  1010803107963251  Prestazione  di  servizi  per  lo  sviluppo  e  manutenzione  dei 
sistemi informativi per 330.000,00 €
Capitolo 2010802211613364 acquisto attrezzature informatiche e software per i vari settori 
per 30.000,00 € finanziato da entrate correnti:
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Capitolo  2010802211612640  Contratto  di  Global  Service  per  i  servizi  informatici  con 
riscatto per  144.522,11 € finanziato da entrate correnti;
anno 2021
Capitolo  1010803107963251  Prestazione  di  servizi  per  lo  sviluppo  e  manutenzione  dei 
sistemi informativi per  126.130,53 €;

4. di accantonare la somma di 12.407,00 € relativa agli incentivi per le funzioni tecniche di cui 
agli  artt.  102  e  113  del  d.lgs.  50/2016  imputando  la  spesa  al  capitolo  Capitolo 
1010803107963251  Prestazione  di  servizi  per  lo  sviluppo  e  manutenzione  dei  sistemi 
informativi;

5. di  stipulare  il  contratto  mediante  forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’ufficiale 
rogante;

6. di  dare  atto  che  l’efficacia  della  presente  aggiudicazione  definitiva  è  subordinata  alla 
verifica  positiva  del  possesso,  in  capo  alla  ditta  assegnataria  del  servizio,  dei  prescritti  
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016, il cui esito risulterà da 
apposita comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali;

7. in caso di ritardati adempimenti delle obbligazioni assunte dagli esecutori o controversie, 
verranno applicate le penali nei modi e per gli importi previsti dal contratto;

8. di  nominare quale RUP il  dott.  Alberto Frasson e direttore dell’esecuzione del contratto 
l’ing. Luca Celeghin, coordinatori dei servizi informatici ed informativi;

9. di  dare  atto  ai  fini  dell’articolo  9  del  d.lgs.  33/2013,  che  tutte  le  informazioni  relative 
all'assegnazione in oggetto e al presente provvedimento vengono pubblicate sul portale della 
Città metropolitana di Venezia nella sezione “Amministrazione trasparente”;

10. la suddetta somma sarà esigibile entro gli anni di competenza.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SALLUSTIO FRANCA

atto firmato digitalmente
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